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CONTRATTO DI ACQUISTO SKIPASS STAGIONALE

1. Il Consorzio Impianti Risalita Abetone Multipass agisce in forza di mandato con rappresentanza conferito dai gestori dei singoli impianti di risalita 
che sono pertanto gli unici contraenti del presente contratto/regolamento.
2. Lo skipass è un documento personale non cedibile e dà diritto esclusivamente al suo titolare di accedere a tutti gli impianti di risalita 
aderenti al Consorzio Abetone Multipass per il periodo di validità dello stesso.
3. Lo skipass sarà caricato sul supporto Key Card, che viene concesso in comodato dal Consorzio dietro prestazione di una cauzione, da aggiungere 
al prezzo della tessera skipass.
4. Lo skipass potrà in alternativa essere caricato su una Key Watch di proprietà dell'acquirente. In tal caso verrà consegnata anche una 
tessera personale che il titolare deve obbligatoriamente portare sempre con sé per consentire gli opportuni controlli. L'uso disgiunto 
della Key Watch dalla tessera personale non è consentito rappresentando un uso abusivo ed illegittimo dello skipass.
5. L'utente è responsabile della custodia del supporto dello skipass. In caso di smarrimento il titolare di skipass stagionale potrà chiedere il rilascio 
di un duplicato, previa consegna della denuncia alle autorità dell'avvenuto smarrimento, presentazione di un documento di identità e consegna di 
fototessere eventualmente necessarie. Per ragioni tecniche il duplicato potrà essere consegnato solo dopo 2 giorni dalla data della richiesta; per 
tale periodo non verrà rilasciato alcuno skipass gratuito o sostitutivo.
6. A richiesta degli addetti agli impianti di risalita o del personale incaricato dal Consorzio o dai gestori dovranno essere esibiti la Key 
Card o la Key Watch e la relativa tessera personale nonché un documento di identità. L'utilizzo dello skipass da parte di un soggetto 
diverso dal suo titolare costituisce uso abusivo ed illegittimo dello stesso e comporta la risoluzione di diritto del contratto, l'immediato 
ritiro della Key Card e la perdita della eventuale cauzione versata. Ove lo skipass sia stato caricato su Key Watch, questa verrà disabilitata 
e la tessera personale ritirata. Sulla Key Watch disabilitata non potrà essere ricaricato un nuovo skipass per tutto il periodo in cui sarebbe 
stato valido quello ritirato. Il ritiro dello skipass non dà diritto ad alcun rimborso né al rilascio di un duplicato. Rimane salva la facoltà 
del Consorzio e dei gestori degli impianti di risalita di agire contro i trasgressori sia penalmente sia civilmente per il risarcimento del 
maggior danno.
7. La stagione sciistica inizia simultaneamente all’agibilità delle piste da sci e termina l’8 Aprile 2018, potrà essere prorogata a discrezione del 
Consorzio, così come potrà essere anticipata la chiusura in caso di innevamento insufficiente.
8. Il Contraente è reso edotto e consapevole del fatto che  Consorzio Impianti Risalita Abetone Multipass e le imprese consorziate non 
garantiscono la regolare apertura e funzionamento di tutti gli impianti di risalita e la sciabilità di tutte le piste per l’intera durata della 
stagione sciistica, in conseguenza del verificarsi di eventuali fattori interni al Consorzio Impianti Risalita Abetone Multipass e/o alle 
singole consorziate, tali da pregiudicare l’esercizio dell’attività consortile e/o aziendale, oltreché di eventuali fattori esterni quali, a mero 
titolo esemplificativo e non esaustivo, l'innevamento, le condizioni meteo, le condizioni di sicurezza, possibili problemi tecnici nonché 
eventuali provvedimenti delle autorità, che potrebbero anch’essi pregiudicare il regolare funzionamento di tutti gli impianti di risalita del 
comprensorio.
Per tali ragioni il Contraente dichiara di essere consapevole del fatto che il Consorzio Impianti Risalita Abetone Multipass e le imprese consorziate 
sono sollevate da ogni e qualsivoglia responsabilità conseguente all’eventuale non corretto funzionamento degli impianti di risalita derivante dalle 
ipotesi sopra descritte. Il Contraente prende dunque atto che, in siffatte ipotesi, il costo di acquisto dello skipass non sarà soggetto a rimborso 
neanche parziale, rinunciando altresì ad ogni e qualsivoglia ulteriore azione finalizzata al risarcimento di ogni eventuale danno subito in conseguenza 
del non corretto funzionamento degli impianti di risalita. Inoltre, nel periodo iniziale e finale della stagione sciistica è possibile la chiusura degli 
impianti e la limitazione dell'area sciabile anche per ragioni di affluenza.
9. Il Contraente utente delle piste da sci scia a proprio rischio e pericolo e deve sciare tenendo conto delle proprie capacità, delle condizioni della 
pista e di affluenza della stessa, dello stato di innevamento, della visibilità nonché della segnaletica. La classificazione delle piste è solo indicativa. 
Il Contraente dichiara di conoscere il “Decalogo” dello sciatore e si obbliga a rispettarlo.
10. E' vietato sciare oltre l'orario di chiusura delle piste opportunamente segnalato. Dopo tale orario le piste da sci sono oggetto di 
manutenzioni pericolose. I trasgressori saranno perseguiti civilmente e penalmente.
11. L'informativa sul trattamento dei dati personali è esposta negli uffici di vendita nonché sul sito internet www.multipassabetone.it. e ne viene 
consegnata una copia unitamente al contratto.
12. Il Contraente conferma di essere a conoscenza  e di accettare il fatto che il contratto di acquisto dello skipass stagionale si perfeziona 
con il pagamento, con qualsiasi mezzo, del prezzo di acquisto e che con il pagamento 

Ai sensi ed agli effetti di cui all’Art. 1341 c.c. il Contraente conferma di aver letto attentamente e accetta integralmente tutte le condizioni del presente 
contratto previste dall’articolo 1 al n° 12

PER INFO: UFFICIO MULTIPASS ABETONE
Segreteria telefonica 0573 60556 . Tel. e Fax 0573/60557

e-mail: abetonemultipass@tiscali.it

www.multipassabetone.it
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ENTRO IL 20 NOVEMBRE 2017
€ 540,00 Skipass Abetone Multipass

DAL 21 NOVEMBRE 2017 IN POI
€ 680,00 Skipass Abetone Multipass

• SCONTO “FAMIGLIA” E “OVER 60”
Come di consueto è previsto lo sconto del 10% per Famiglie ( sul terzo stagionale 
nello stesso nucleo familiare ) e Over 60, nati nel 1957 e precedenti,  valide 
indistintamente dalla data di acquisto degli stagionali.
• BAMBINI NATI DOPO IL 01/01/2012
Abbinato alle scadenze elencate, AGGIUNGENDO € 15,00 AL PREZZO DELLO 
STAGIONALE ADULTO DEL GENITORE, VERRA’ RILASCIATO LO STAGIONALE AL 
FIGLIO/A  NATO/A DOPO IL 01/01/2012. Senza abbinamento il prezzo sarà quello 
del nostro listino ufficiale ad € 160,00  senza scadenza di acquisto. Si prega di 
specificare i nominativi anche dei bambini nella causale del bonifico.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:
Bonifico bancario c/o CARIPIT – IBAN IT 05 L 06260 09301 10000000 2317
Vaglia postale a noi intestato :
Abetone Multipass via Brennero 429 51024 Abetone Cutigliano


